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Giorno della Memoria 2009 

Iniziative Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
 
Proseguono le iniziative promosse dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca in occasione del 
Giorno della Memoria 2009. 
Il ciclo è iniziato con l’incontro, tenutosi il 23 gennaio, sul tema “Il razzismo ai tempi di internet”, in 
cui il prof. Adriano Fabris ha illustrato i rischi e le potenzialità di internet, la difficoltà a distinguere 
reale e virtuale, i pericoli che la”rete” può celare. 
Il 24 gennaio abbiamo assistito allo spettacolo teatrale “Straniero…a chi?”, della Compagnia “Le tre 
melarance”, una rappresentazione sul tema del pregiudizio nei confronti dello “straniero” alimentato 
anche e soprattutto dai messaggi veicolati dai mass media. 
Infine domenica 25 gennaio abbiamo promosso un “viaggio nella memoria” che ci ha portato a 
visitare i musei della resistenza di Fosdinovo e S.Anna di Stazzema. 
Questa mattina invece, circa 600 ragazzi delle scuole superiori hanno assistito allo spettacolo 
teatrale “Esisto ancora…per non dimenticare”. 
 
Il giorno della Memoria ha la finalità di conservare il ricordo della Shoah, lo sterminio e la 
persecuzione degli ebrei, ma anche di tenere presente ciò che non vogliamo nella nostra storia 
futura.  
Riprendendo il tema proposto nell’anno passato “I triangoli dimenticati”, le iniziative in occasione 
del Giorno della Memoria 2009 approfondiranno il tema degli stranieri, della paura e del razzismo.  
Nel 2008 abbiamo dolorosamente ricordato il 70° anniversario delle Leggi Razziali: pertanto 
riteniamo importante indagare e capire le radici culturali e storiche del razzismo che si è 
manifestato nelle persecuzioni fasciste e naziste.  
Altrettanto è doveroso indagare e capire la situazione attuale e quegli atteggiamenti che possono 
tornare a suscitare discriminazioni di tipo razzista, con particolare attenzione agli episodi che si 
sono verificati nel nostro paese nei mesi passati.  
Cercheremo di comprendere e svelare i meccanismi che sono alla base della discriminazione e della 
paura, per esplorare nuove modalità di relazione e proporre prospettive di superamento e di rifiuto 
degli atteggiamenti discriminatori. Le iniziative proseguiranno con alcuni momenti di riflessione 
dedicati al giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. (Art. 1 - Legge n. 92 del 
30 marzo 2004) 
Prestare attenzione anche a questo anniversario significa non dimenticare nessuna vittima, vigilare 
affinchè nessuno più venga perseguitato e impegnarsi nella consapevolezza che "dal razzismo si può 
guarire". 
 
Le iniziative sono promosse in collaborazione con: 
ANPI Lucca, ARCI, Comitato cittadino antifascista, Comitato genitori “Fermiamo la violenza”, 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Provincia di Lucca, Cineforum 
Ezechiele 25,17 
 

Eventi aperti a tutta la cittadinanza 
 
martedì 27 gennaio 2009 ore 21.30 
Lucca - Cinema Italia, via Santa Gemma Galgani 
Proiezione del film Ogni cosa è illuminata  di Liev Schreiber 
 
sabato 31 gennaio 2009 ore 17.30 
Lucca - Circolo ARCI “Il Lampadiere”, via dei Fossi 120 
Una stagione all’inferno 
Rapporto sulle condizioni di vita dei braccianti immigrati nelle campagne del Sud Italia curato da 
Medici Senza Frontiere 
Segue momento conviviale (per prenotazioni: ARCI Lucca tel. 0583 490004) 
 
 



 4 

lunedì 2 febbraio 2009 ore 17.30 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala M. Tobino (ex Corte d’Assise) 
La risposta della scienza al razzismo 
Incontro con Marcello Buiatti, docente di Genetica dell’Università di Firenze, coordinatore del 
gruppo di scienziate e scienziati incaricati dalla Regione Toscana di redigere il Manifesto antirazzista 
 
mercoledì 11 febbraio 2009 ore 21.00 
Lucca - Circolo ARCI “Il Lampadiere”, via dei Fossi 120 
Foibe, l’esodo e il confine orientale italiano 
Presentazione del documentario A Lucca non c’è il mare con Marcantonio Lunardi - 
videodocumentarista e Armando Sestani - Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea 
 

Eventi riservati alle scuole superiori  
(necessaria prenotazione contattando la Scuola per la Pace) 

 
mercoledì 28 gennaio 2009 ore 9.30  
Castelnuovo Garfagnana - Cinema Eden, via Farini 
Proiezione del film Ogni cosa è illuminata di Liev Schreiber 
 
sabato 31 gennaio 2009 ore 10.00 
Lucca - Palazzo Ducale - Sala Rappresentanza 
Una stagione all’inferno 
Rapporto sulle condizioni di vita dei braccianti immigrati nelle campagne del Sud Italia curato da 
Medici Senza Frontiere 
Posti esauriti 
 
martedì 10 febbraio 2009 ore 10.00 
Lucca - Chiesina di San Nicolao, via San Nicolao 
Evoluzioni razziali 
Spettacolo teatrale sul tema del razzismo e sulla sua perenne rinascita  sotto spoglie sempre diverse. 
A cura del Teatro di Rifredi - Firenze 
Posti esauriti 
 
sabato 14 febbraio 2009 ore 9.30 e 11.30 
Lucca - Chiesina di San Nicolao, Via San Nicolao 
Straniero...a chi?  
Una produzione della Compagnia teatrale Le Tre Melarance 
Posti disponibili per lo spettacolo delle ore 11.30 
 

Disponibilità di incontri dedicati alle scuole superiori 
 
Le classi interessate potranno prenotare gli incontri contattando la Scuola per la Pace 
 
Dalle leggi razziali ai campi di sterminio 
Incontri nelle scuole con Marinella Lazzarini 
Ricercatrice, storica, autrice della biografia di Nuska Hoffman  
 
Il programma T4 
Incontri nelle scuole con Armando Sestani 
Ricercatore, storico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea ed operatore 
presso un centro diurno di socializzazione per disabili di Viareggio 
 
Dall'articolo 175 ai lager 
Incontri nelle scuole con Marco Vignolo Gargini 
Scrittore, traduttore e saggista, studioso del movimento GLBT 
 
Il razzismo e la guerra 
Incontri nelle scuole con Ivan Panebianco Dottore in Storia e Civiltà. 
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Incontri con Pape Diaw, presidente dell'associazione "Oltre l'Africa" di Firenze e collaboratore della 
segreteria regionale di "Porto Franco". Di origine senegalese, è il primo rappresentante africano nella 
storia del Consiglio Comunale di Firenze.  
 
7 e 14 febbraio 2009 
Foibe, l’esodo e il confine orientale italiano 
Presentazione del documentario A Lucca non c’è il mare con Marcantonio Lunardi - 
videodocumentarista e Armando Sestani - Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea 
 
Sono inoltre a disposizione dispense per le scuole sul tema  
Il razzismo e la propaganda 
 
 
 

Giorno della Memoria 2009 

Iniziative promosse dai comuni del territorio 
 

COMUNE DI BARGA 
 

29 gennaio ore 10.00 Barga - Teatro dei Differenti 
La memoria non è mai cimitero - i meccanismi della Shoah nella storia dell’uomo  a cura della 
Compagnia Marco Gobetti in collaborazione con la Fondazione Teatro Europa di Torino 
 
Iniziativa promossa in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo 
 
Info: Comune di Barga - 0583 724791 - cultura@comunedibarga.it 
 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO 
 

gennaio orario da definire Borgo a Mozzano 
La linea Gotica, visite guidate alle fortificazioni presenti nel territorio del Borgo 
 
Info: g.turri@comune.borgoamozzano.lu.it 
 

COMUNE DI CAMPORGIANO 
 

27 gennaio ore 10.00 Camporgiano - Sala Consiliare “A. Borghesi” 
Mostra di elaborati degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Camporgiano 
 
30 gennaio ore 10.30 - 11.30 Camporgiano - Centro Civico 
Spettacolo di mimo e recitazione sul tema della Shoah 
 
Iniziative promosse in collaborazione con l’Ist. Comprensivo Camporgiano 
 
Info: Comune Camporgiano - 0583 618888, Segreteria Ist. Compr. - 0583 618923 

 
COMUNE DI CAPANNORI 

 
15 gennaio - 15 febbraio Capannori - Atrio Palazzo Comunale 
I giorni della memoria Apertura del calendario delle iniziative e presentazione della Mostra 
fotografica di Oliviero Toscani I bambini ricordano  
(orario apertura mostra lun-ven 9-19.30 - sab 9-13) 
 
19 gennaio ore 21.15 Santa Margherita - Centro Giovani 
Proiezione del film L’odio  di Mathieu Kassovitz. A cura di Gianni Quilici 
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21 gennaio ore 21.15 Capannori - Biblioteca Comunale “Ungaretti” 
2420 Nuska Hoffman presentazione del libro a cura dell’autrice Marinella Lazzarini, conduce 
Luciano Luciani 
 
23 gennaio ore 9.00 - 13.00 Capannori - piazza Aldo Moro 
I triangoli dimenticati  Presidio in Piazza  
 
23 gennaio ore 17.00 Capannori - Sala Consiliare del Comune 
La musica ebraica dalla tradizione ai lager Incontro con Antonella Ruggiero  
 
23 gennaio ore 21.15 Chiesa di Lammari 
Lieder ebraici  Brani della tradizione ebraica interpretati da Antonella Ruggiero 
 
26 gennaio ore 21.15 Santa Margherita - Centro Giovani 
Proiezione film American History X  di Tony Kaye. A cura di Gianni Quilici 
 
27 gennaio ore 21.00 Capannori - Sala Consiliare del Comune 
Consiglio Comunale straordinario Giorno della Memoria 
 
28 gennaio ore 21.15 Capannori - Sala Riunioni del Comune 
La fabbrica della paura Dialogo con Roberto Escobar, professore ordinario di Filosofia Politica 
presso l’Università Statale di Milano 
 
30 gennaio ore 21.15 Lunata - Coro del Santuario della Madonnina 
Scalpiccii sotto i platani Spettacolo di narrazione sull’eccidio di S.Anna di Stazzema, di Elisabetta 
Salvatori. Testimonianza di Enio Mancini, sopravvissuto alla strage 
 
10 febbraio ore 21.15 Capannori - Sala Riunioni del Comune 
Foibe, l’esodo e il confine orientale italiano Presentazione del documentario A Lucca non c’è il 
mare con Marcantonio Lunardi, videodocumentarista e Armando Sestani, Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età contemporanea 
 
Iniziative promosse in collaborazione con Osservatorio per la Pace, Forum Giovani, Coord. 
Cittadino Antifascista, ANPI, Ist. Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Comitato 
genitori “Fermiamo la violenza”, ARCI 
 
Info: Comune di Capannori - 0583 428422 - 320 4249602 - progettogiovani@comune.capannori.lu.it 
 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
 

14 gennaio ore 9.00 Forte dei Marmi - Auditorium S.M. Ugo Guidi 
Proiezione film L’isola di via degli uccelli Presenta Paolo Claudio Bottari 
 
15 gennaio ore 9.00 Forte dei Marmi - Auditorium S.M. Ugo Guidi 
Proiezione film Jacob il bugiardo Presenta Ottaviano De Luca 
 
16 gennaio ore 9.00 Forte dei Marmi - Auditorium S.M. Ugo Guidi 
Proiezione film Varian fry - un eroe dimenticato Presenta Anna Ghilardi 
 
20 gennaio ore 9.00 Forte dei Marmi - Auditorium S.M. Ugo Guidi 
Meditate che questo è stato Testimonianza di Mauro Betti, sopravvissuto ai campi di sterminio. 
Presentazione a cura di Giovanni Cipollini e Moreno Costa 
 
22 gennaio ore 9.00 Forte dei Marmi - Auditorium S.M. Ugo Guidi 
Presentazione libro I Marrani di Spagna a cura dell’autrice Dada Morelli  
 
26 gennaio ore 9.00 Forte dei Marmi - Auditorium S.M. Ugo Guidi 
Perlasca, il silenzio del giusto Interviene Franco Perlasca, Fond. G. Perlasca 
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27 gennaio ore 9.00 Forte dei Marmi - Auditorium S.M. Ugo Guidi 
Il coraggio della memoria Presentazione della pubblicazione Diario di prigionia a cura degli 
organizzatori del Progetto “Il confine del sogno” a cura di Dada Morelli 
 
5 marzo ore 9.00 
Visita al Museo Storico della Resistenza di S.Anna di Stazzema e incontro con Enio Mancini, 
sopravvissuto all’eccidio 
 
Iniziative promosse in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Forte dei Marmi 
 
Info: Anna Ghilardi - 0584 752117 - annardi2001@yahoo.it 
 

COMUNE DI FOSCIANDORA 
 

27 gennaio dalle ore 9.30 Migliano - Scuola Elementare “R. Raffaelli” 
Proiezione film La vita è bella per gli studenti. Testimonianze di ex deportati 
 
Info: Comune Fosciandora - 0583 662040 - segreteria@comune.fosciandora.lu.it 

 
COMUNE DI GALLICANO 

 
27 gennaio ore 8.30 - 13.00 Gallicano - Sala “Guazzelli” 
Consiglio straordinario, proiezione documentario, testimonianze sui campi di sterminio 
 
Info: Comune di Gallicano - 0583 73071 - info@comune.gallicano.lu.it 

 
COMUNE DI LUCCA 

 
27 gennaio ore 11.00 Lucca - parcheggio Palatucci 
Cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, Reggente la Questura di Fiume, che riuscì a salvare la 
vita a migliaia di Ebrei 
 
Iniziativa promossa in collaborazione con la Polizia di Stato 
 
Info: Comune di Lucca - 0583 442148 - rmagrini@comune.lucca.it 
 
27 gennaio ore 10.30 Lucca - Biblioteca Civica Agorà - piazza dei Servi 
La Shoah Ebraica, breve introduzione sulla Shoah. Testimonianze dirette a cura del prof. Vittorio 
Pascucci (incontro riservato alle scuole superiori) 
 
28 gennaio ore 10.30 Lucca - Biblioteca Civica Agorà - piazza dei Servi 
Proiezione del film Train de vie di Radu Mihaileanu. Presentazione e commento a cura della prof.ssa 
Giovanna Miglio (incontro riservato alle scuole superiori) 
 
29 gennaio ore 17.00 Lucca - Biblioteca Civica Agorà - piazza dei Servi 
Per non dimenticare Concerto dell’Ensemble di musica da camera a cura dell’Istituto Musicale 
“Boccherini”. Letture di brani scelti di sopravvissuti (incontro pubblico) 
 
30 gennaio ore 10.30 Lucca - Biblioteca Civica Agorà - piazza dei Servi 
Proiezione del film La rosa bianca di Marc Rothemund Presentazione e commento a cura della 
prof.ssa Giovanna Miglio (incontro riservato alle scuole superiori) 
 
Info: Comune di Lucca - 0583 442943 - lcinquini@comune.lucca.it 

 
COMUNE DI MINUCCIANO 

 
27 gennaio ore 14.30 Gorfigliano - CIAF “Pietro Ferri” 
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Proiezione filmato I ragazzi di Villa Emma, prova di solidarietà e umanità dato dalla popolazione di 
Nonantola. Segue dibattito con i ragazzi delle scuole 
 
Info: Comune di Minucciano - 0583 610392 - segreteria@comunediminucciano.it 

 
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 

 
28 gennaio ore 10.30 Piazza al Serchio - Biblioteca Comunale “Venturelli” 
Proiezione film Jona che visse nella balena per gli alunni delle classi terze della Scuola Media di 
Piazza al Serchio 
 
Info: Comune Piazza al Serchio - 0583 696985 - biblioteca@comune.piazzaalserchio.lu.it 

 
COMUNE DI PORCARI 

 
31 gennaio ore 11.00 Porcari - Scuola secondaria “E.Pea”, Via Romana est 
Aprile ’43: un bozzo di guai Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Giovani Comici Rughesi, 
riferisce di un evento realmente accaduto a Porcari nel 1943 
 
Info: Comune di Porcari - 0583 211621 - biblioteca@comune.porcari.lu.it 

 
COMUNE DI SERAVEZZA 

 
23 gennaio ore 9.30-11.30 Seravezza - Loc. Marzocchino - Auditorium Istituto Comprensivo (per 
le classi della scuola media) 
23 gennaio ore 17.00 Seravezza - Scuderie Granducali Medicee (pubblico) 
L’infanzia tradita. La storia dei fratelli Levi da Seravezza, a Bagni di Lucca, ad Auschwitz. 
Dicembre 1943 - febbraio 1944 Incontri a cura di Paola Lemmi 
 
27 gennaio ore 9.30 - 11.30 Querceta - piazza Primo Levi 
Omaggio alle vittime dell’Olocausto, una rappresentanza di studenti deporrà  
le pietre su cui saranno scritte frasi in ricordo della Shoah 
 
30 gennaio ore 9.30 - 11.30 Seravezza - Loc. Marzocchino - Auditorium Istituto Comprensivo (per 
le classi della scuola media) 
30 gennaio ore 17.00 Seravezza - Scuderie Granducali Medicee (pubblico) 
Presentazione del film-documentario Inside Buffalo, la 92^ divisione di fanteria statunitense 
sulla Linea Gotica di Fred Kuworn. Interventi di Giovanni Cipollini, Moreno Costa e Gino Dinelli 
della sezione ANPI “Gino Lombardi” 
 
Dal 15 gennaio al 15 febbraio Seravezza - Scuola Media E.Pea (loc. Marzocchino) e Biblioteca 
“Sirio Giannini” 
Allestimento dell’Armadio della memoria, all’interno del quale si potranno reperire libri, bibliografie 
e testimonianze che trattano l’argomento 
 
Iniziative promosse in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Seravezza, la sezione ANPI 
“Gino Lombardi” e la Biblioteca “Sirio Giannini” 
 
Info: Comune Seravezza - Cultura e Turismo 0584 757443 - uturismo@comune.seravezza.lucca.it, 
Istituto Comprensivo Seravezza - 0584 7412340 - e.pea@tiscali.it 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Museo Storico della Resistenza di S.Anna di Stazzema 
 

25 gennaio ore 10.30 - 18.00 S.Anna di Stazzema - Museo Storico 
Apertura straordinaria del Museo, inaugurazione saletta multimediale, visione filmati, incontro con 
superstiti dell’eccidio 
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30 gennaio ore 15.00 - 18.00 S.Anna di Stazzema - Museo Storico 
A forza di essere vento, lo sterminio nazista degli zingari. Interviene Luca Bravi, Università di 
Firenze 
 
Iniziative promosse in collaborazione con il Comitato Onoranze ai Martiri di S.Anna e 
l’Associazione “Martiri di S.Anna” 
 
Info: Museo Storico della Resistenza S.Anna di Stazzema - 0584 772025 - 
santannamuseo@comune.stazzema.lu.it 

 
COMUNE DI VIAREGGIO 

 
27 gennaio ore 21.15 Viareggio - Teatro Jenco, via Euro Menini 
Esisto ancora...per non dimenticare Spettacolo teatrale 
 
30 gennaio ore 21.00 Viareggio - Sala Rappresentanza del Comune 
Il pane della memoria Proiezione documentario di Luigi Faccini sulla condizione degli ebrei italiani 
nella prima metà del ‘900 
 
Info: Comune di Viareggio - Assessorato alla Cultura - 0584 966338 - 
ufficiocultura@comune.viareggio.lu.it 
 
27 gennaio pomeriggio Viareggio - Sala Rappresentanza del Comune 
Inaugurazione mostra fotografica, curata dal prof. Renzo Belli, sul viaggio di studio svoltosi nel 2008 
ai campi di sterminio. Incontro tra giovani partecipanti al viaggio, cittadinanza, rappresentanti 
culturali e testimoni diretti dei campi di sterminio 
 
27 gennaio - 7 febbraio Viareggio - Sala Rappresentanza del Comune 
Mostra fotografica, curata dal prof. Renzo Belli, sul viaggio di studio svoltosi nel 2008 ai campi di 
sterminio (orario apertura mostra: lun-sab 8.45-12.45, lun e mer 15.15-17.45) 
 
maggio Viareggio - Birkenau - Mauthausen 
Viaggio-studio ai campi di sterminio per gli studenti degli Istituti Secondari di 2° grado e aperto a 
tutta la cittadinanza 
 
Info: Comune di Viareggio - Assessorato Pubblica Istruzione - 0584 966845 966306 - 
pistoia@comune.viareggio.lu.it 

 
COMUNE DI VILLA BASILICA 

 
27 gennaio ore 9.00 – 12.30 Villa Basilica - Sala Convegni 
Proiezione del film Train de vie di Radu Mihaileanu, discussione, testimonianze di persone che hanno 
vissuto l’esperienza dei campi di sterminio 
 
Info: Comune Villa Basilica - 0572 43056 461621- tecnico@comunevillabasilica.it 
 
 
 

Scuola per la Pace 

Gli appuntamenti del mese di febbraio 
 
 Il 3 febbraio presso il Centro “Ivan Illich” alle ore 17.30 si ritroverà il gruppo di lavoro e 
approfondimento su tema della nonviolenza. 
Visti gli episodi dell’attualità, con la crisi mediorientale, il gruppo di lavoro tratterà il tema di Gaza e 
del conflitto israelo-palestinese. 
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 Il 5 febbraio (ore 17.30 presso il Centro “Ivan Illich”) si ritroverà invece il gruppo di lavoro 
sui temi del Forum e dell’alimentazione. 
 
 Per quanto riguarda le conferenze pubbliche, la Scuola per la Pace promuoverà tre incontri su 
tre tematiche molto differenti tra loro. 
 

Lunedì 16 febbraio alle ore 21 sarà ospite a Palazzo Ducale con Harry Wu, cinese che 
attualmente vive negli Stati uniti, internato per più di 15 anni nei gulag cinesi. Il tema dell’incontro 
sarà “I miei anni nei gulag cinesi”. 
 
 Venerdì 20 febbraio alle ore 21 avremo come ospite Sergio Castellari, climatologo, che 
parlerà di temi legati al clima e alle nuove povertà. 
Castellari è già stato nostro ospite lo scorso anno con una conferenza sui cambiamenti climatici (è 
possibile scaricare la trascrizione di questo incontri dal nostro sito internet all’indirizzo: 
http://www.provincia.lucca.it/scuolapace/illich_quaderni_view.asp?id=77). 
 
 Infine, il 26 febbraio, sarà nostro ospite Giorgio Gallo del CISP (Centro Interdisciplinare 
Scienze per la Pace – Pisa), esperto della questione mediorientale, che parlerà di Gaza e dell’attuale 
situazione. 
 
 
 

Approfondimenti Gaza 

Le tre cose da fare ora 
 
Di Flavio Lotti, Coordinatore nazionale della Tavola della pace 
18 gennaio 2009 
 
Le tre cose da fare ora 
Tra voci di tregua, promesse di tregua, annunci di tregua, la feroce guerra di Gaza continua. Ieri 
Israele annuncia il cessate il fuoco unilaterale, ma in realtà è solo una disponibilità condizionata. 
Vuole mantenere il suo esercito a Gaza fino a quando Hamas non si arrenderà. Potrebbe essere solo 
l’inizio di una nuova lunga occupazione di Gaza. Intanto la macchina da guerra israeliana continua a 
sparare, ammazzare, terrorizzare e devastare. 
Nessuno potrà sapere cosa sta realmente accadendo per le strade di Gaza perché Israele impedisce 
ancora alla stampa internazionale di entrare nella Striscia. 
L’Italia, l’Europa, l’Onu e i responsabili della politica internazionale hanno il dovere di andare a 
vedere cosa significa realmente, sul terreno, questo “cessate il fuoco unilaterale” e intensificare la 
pressione diplomatica su tutte le parti per mettere definitivamente fine ai combattimenti e 
all’assedio di Gaza. Dopo verrà tutto il resto. 
Ieri, parlando da Nuoro, mentre si preoccupava di sostenere il suo candidato in Sardegna, il nostro 
Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha ufficialmente dichiarato la sua irresponsabile 
complicità. "Ho letto critiche sul nostro comportamento che invece e' stato il piu' concreto e 
pragmatico possibile. Sapevamo - spiega Berlusconi - che Israele non si sarebbe fermato, lo sapevamo 
in maniera chiara e quindi non ci siamo messi dentro iniziative inutili destinate a non avere 
fondamento". In altre parole: Non ho voluto fare nulla per impedire questa strage perché Israele non 
ci avrebbe ascoltato.” Sapeva e ha lasciato fare. Una colpa che nessuna legge potrà prescrivere. 
 
Intanto ieri, ad Assisi, migliaia di persone hanno partecipato ad una grande manifestazione per la 
pace in Medio Oriente con l’adesione di oltre 1200 associazioni e organizzazioni di ogni 
orientamento culturale, politico e religioso, Comuni, Province, Regioni e forze politiche. 
E’ stata una giornata molto costruttiva. Abbiamo ascoltato molte voci da Gaza, Sderot, 
Gerusalemme, voci di palestinesi e di israeliani, di cristiani, mussulmani ed ebrei, voci di 
associazioni, sindacati, enti locali, esponenti politici. Abbiamo ascoltato, riflettuto e avanzato 
numerose idee e proposte. 
Ecco tre cose importanti da fare insieme. 
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1. Costituiamo in ogni città un comitato per la pace in Medio Oriente dove enti locali e 
associazioni che condividono l’Appello di Assisi “Dobbiamo fare la nostra scelta” possano lavorare 
assieme per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, promuovere una politica e un’informazione 
di pace e praticare una solidarietà fattiva. 
 
2. Diamo un futuro ai bambini di Gaza. Partecipiamo tutti alla campagna di solidarietà con i 
bambini palestinesi di Gaza. L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per realizzare insieme quanto 
sarà possibile per alleviare immediatamente le loro sofferenze, per curare i feriti, per aiutarli a 
superare il trauma terribile che stanno vivendo e a ritornare a sognare un futuro migliore. I bambini e 
le bambine di Gaza sono più di 700mila. Più della metà degli abitanti di quella misera striscia di 
terra. La campagna è promossa dalla Tavola della pace e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la pace e i diritti umani. Invia subito il tuo contributo sul C/C POSTALE N. 19583442 intestato 
all’Agenzia della Pace specificando “Bambini di Gaza” oppure con bonifico sul C/C BANCARIO N. 
107073 della Banca Popolare Etica, Sede di Padova, ABI 05018 - CAB 12100 - CIN X - CODICE IBAN: 
IT90 X050 1812 1000 0000 0107 073. 
 
3. Prepariamoci per andare tutti insieme a Gerusalemme, in Israele e nei Territori Palestinesi 
Occupati. Andiamo incontro alle vittime di questa tragedia senza fine, ai due popoli. Andiamo di 
persona per conoscere e per capire. Andiamo per esprimere la nostra solidarietà e la nostra 
vicinanza. Andiamo per fare quello che vogliamo facciano l’Italia, l’Europa e l’Onu: impegnarsi 
seriamente per mettere definitivamente fine a questa sanguinosa follia. 
 
 
 

Approfondimenti Gaza 

Diamo un futuro ai bambini di Gaza 
 

Tavola della Pace 
Coordinamento Nazionale Enti Locali  

per la pace e i diritti umani 
 

Diamo un futuro ai bambini di Gaza 
 

Questa è una cosa concreta che puoi fare solo tu. 
Non rinunciare a dare il tuo contributo. 

 
Appello 
I bambini e le bambine di Gaza sono più di 700mila. Più della metà degli abitanti di quella misera 
striscia di terra. L’età media degli abitanti della Striscia di Gaza è di 17 anni. Non è dunque per caso 
che nell’attacco israeliano a Gaza siano morti 311 bambini e ne siano stati feriti 1.497 (13.1.09). 
L’80% degli abitanti della Striscia di Gaza, prima dell’ultima guerra in corso, vivevano sotto la soglia 
della povertà. Oggi tutti sono travolti da una immensa catastrofe umanitaria che è sotto gli occhi di 
tutti. Solo le autorità israeliane continuano a negarla. 
Imprigionati in uno dei lembi di terra più densamente popolati al mondo, i bambini di Gaza e le loro 
famiglie tentano di sfuggire alla morte senza alcuna protezione, senza elettricità, acqua, cibo, cure 
mediche. 
Bisogna fare l’impossibile per fermare questa guerra, subito! Senza ulteriori esitazioni. Ma dobbiamo 
anche agire immediatamente per aiutare coloro che stanno lottando per sopravvivere. Bisogna farlo 
ora e bisogna cominciare a pensare anche a quello che dovremo fare il giorno in cui taceranno le 
armi. 
Per questo abbiamo deciso di avviare una campagna di solidarietà con i bambini palestinesi di Gaza. 
L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per realizzare insieme quanto sarà possibile per alleviare 
immediatamente le loro sofferenze, per aiutarli a superare il trauma terribile che stanno vivendo e a 
ritornare a sognare un futuro migliore. 
 

Di fronte agli orrori che stanno scorrendo sotto i nostri occhi,  
questa è una cosa concreta che puoi fare solo tu.  
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Puoi scegliere. 

 
Ma non rinunciare a dare il tuo contributo. Oggi. 

Invia subito il tuo contributo sul C/C POSTALE N. 19583442 intestato all’Agenzia della Pace 
specificando “Bambini di Gaza” oppure con bonifico sul C/C BANCARIO N. 107073 della Banca 

Popolare Etica, Sede di Padova, ABI 05018 - CAB 12100 - CIN X - CODICE IBAN: IT90 X050 1812 1000 
0000 0107 073. 

 
Per ulteriori informazioni:  

Tavola della Pace 
via della viola 1 (06122) Perugia - Tel. 075/5736890 - fax 075/5739337 

email segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it 
 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
via della Viola 1  (06122) Perugia  

tel. 075/5722479 - fax 075/5721234 
email info@entilocalipace.it  - www.entilocalipace.it 

 
 
 

Approfondimenti Gaza 

I morti e i vivi di Gaza 
 
21 gennaio 2009 - Articolo di Vittorio Arrigoni - http://guerrillaradio.iobloggo.com/ 
  

A Gaza solo i morti hanno visto la fine della guerra. Per i vivi non c'è tregua che tenga alla 
battaglia quotidiana per la sopravvivenza. Senza più acqua, senza più gas, senza più corrente 
elettrica, senza più pane e latte per nutrire i propri figli. Migliaia di persone hanno perduto la casa. 
Dai valichi entrano aiuti umanitari col contagocce, e si ha come la sensazione che la benevolenza dei 
complici di chi ha ucciso sia solo momentanea. Domani il segretario generale dell'Onu Ban Ki-Moon 
verrà a visitare Gaza, siamo certi che John Ging, a capo dell'agenzia per i profughi palestinesi, ne 
avrà da raccontargliene; dopo che Israele ha bombardato due scuole delle Nazioni Unite, 
ha assassinato 4 suoi dipendenti, ha colpito e distrutto il centro dell'UNRWA di Gaza city, riducendo 
in cenere tonnellate di medicinali e beni alimentari destinati alla popolazione civile.  Le macerie di 
Gaza continuano a vomitare morti in superficie. Ieri fra Jabalia, Tal el Hawa a Gaza City  e  Zaitun,  
paramedici della mezza luna rossa con l'aiuto di alcuni volontari dell'ISM hanno estratto 
dalla rovine 95 cadaveri, molti dei quali in avanzato stato di decomposizione. Camminando per le 
strade della città di Gaza senza più il costante terrore di un bombardamento chirugicamente mirato 
alla mia decapitazione, tremo ancora  alla vista di cani randaci raccolti in circolo, a ciò che mi si 
protrebbe parare dinnanzi agli occhi essere il loro pasto. Gli uomini  tirano un sospiro di sollievo e 
tornano a frequentare moschee e cafè,  facilmente smascherabile  è il loro atteggiarsi alla normalità, 
per i molti che hanno perso un familiare e per i moltissimi che non hanno più dove abitare. Fingono 
un ritorno alla routine per incoraggiare le mogli e i figli: in qualche modo bisogna oltrepassare anche 
a questa catastrofe. Con alcune ambulanze questa mattina ci siamo recati nei quartieri più colpiti 
della città, Tal el Hawa e  Zaitun, muniti di questionario porta a porta abbiamo stilato l'entità dei 
danni agli edifici, e le primissime urgenze per le famiglie: medicinali per gli anziani e i malati, e riso, 
olio e farina, il minimo per alimentarsi. Tutto quello che abbiamo potuto consegnare al momento 
sono metri e metri di nylon, da apporre alle finestre laddove prima c'erano i vetri a difendere dal 
freddo. Compagni dell'ISM a Rafah mi hanno informato che la municipilità ha distribuito alcune 
migliaia di dollari, poca cosa, a quelle  famiglie che hanno visto la loro casa rasa al suolo da bombe 
che secondo Israle erano destinate alla distruzione dei tunnels.  Al termine del conflitto in Libano, gli 
Hezbollah staccarano milioni di dollari in assegni per ripagare i civili libanesi rimasti senzatetto. In 
una Gaza sotto assedio ed ambargo, ciò che Hamas potrà versare come risarcimento alla popolazione 
"basterà a mala pena a rimettere su un capanno per il bestiame", mi fa sapere Khaled, contandino di 
Rafah.  
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La tregua è unilaterale, quindi Israele unilateralmente decide di non rispettarla. Ieri a Khan 
Yunis, un ragazzo palestinese ucciso e un altro ferito. A est di Gaza city  elicotteri  innaffiavano di 
bombe al fosforo bianco un quartiere residenziale. Stessa cosa si è verificata a Jabalia. Oggi, sempre 
a Khann Younis navi da guerra hanno cannonneggiato su uno spazio aperto, fortunatmanete senza 
fare feriti e mentre scrivo, arriva la notizia di un incursione di carri armati. Non ci risultano lanci di 
razzi palestinesi nelle ultime 24 ore.  Giornalisti internazionali sciamano affamati di notizie lungo 
tutta la Striscia, sono riusciti a raggiungerci solo oggi. Israele ha concesso loro il lasciapassare a 
mattanza finita. Quelli arrivati ancora a bombardamenti in corso, hanno seriamente rischiato di 
rimetterci la pelle, come mi ha raccontato Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere: soldati israeliani  
hanno bersagliato di proiettili l'automobile su cui viaggiava. Dinnanzi allo scheletro annerito di ciò 
che resta dell'ospedale Al Quds di Gaza city, un interdetto reporter della BBC mi ha chiesto come è 
stato possibile per l'esercito scambiare l'edificio per un covo di terroristi. "Per lo stesso motivo per 
cui dei bambini in fuga da un palazzo in fiamme, sono entrati nei mirini dei cecchini posti sui tetti 
dello stesso quartiere in cui siamo ora, cecchini che non hanno esistato a ucciderli spandendo la loro 
materia cerebrale sull'asfalto". Ho risposto al giornalista inglese, ancora più accigliato. E' evidente 
l'abisso fra noi che siamo testimoni e vittime di questo massacro, e chi ne viene a conoscenza tramite 
i racconti dei sopravvissuti. Da Roma mi informano che l'Unione Europea avrebbe congelato i fondi 
per la riscostruzione fino a quando Gaza sarà governata da Hamas.  Lo ha lasciato intendere il 
Commissario europeo per le Relazioni estere, Benita Ferrero-Waldner.  "Gli aiuti per la ricostruzione 
della Striscia", ha detto la diplomatica europea, "potranno arrivare solo se il presidente palestinese 
Abu Mazen riuscirà ad imporre nuovamente la sua autorità sul territorio" . Per i palestinesi di Gaza 
questo è un chiaro invito dall'esterno alla guerra civile, ad un colpo di stato. Come un legittimare il 
massacro di 410 bambini che sono morti perchè i loro genitori hanno scelto la democrazia ed eletto 
liberamente Hamas. "L'unione Europea ricalca alla perfezione la criminale politica di punizione 
collettiva imposta da Israele. Perchè non affidano i fondi all'ONU? O a qualche organizzazione 
governativa?" ."Gli Stati Uniti sono liberi di eleggere un guerrafondaio come Bush, Israele di scegliere 
leaders con le mani sporche di sangue come Sharon e Nettanyau, e noi popolazione di Gaza 
non siamo liberi di scegliere Hamas...", mi suggerisce Mohamed,  attivista per i diritti umani che non 
ha votato per il movimento islamico; non ho argomenti per contraddirlo. I palestinesi vivi imparano 
dai morti, imparano a vivere morendo, sin dalla più tenera età. Tregua dopo tregua, la percezione  è 
quella di una macabra parentesi per contare i cadaveri fra una mattanza e l'altra, verso una pace che 
non è mai così stata distante.  Perlustrando Gaza city a bordo di un ambulanza, per una volta con la 
sirena muta, la guerra resta presente impressa nelle rovine di una città saccheggiata di sorrisi  e 
popolata da sguardi spauriti, occhi che insistono a scrutare il cielo verso 
aerei ancora incessantemente in volo. All'interno di una casa che coi paramedici abbiamo visitato, sul 
pavimento ho notato dei disegni in pastello, chiaramente una mano infantile li aveva abbandonati 
evacuando in fretta e furia. Ne ho raccolto uno, carrarmati, elicotteri e corpi ridotti in pezzi. In 
mezzo al foglio un bambino ritratto con una pietra riusciva a raggiungere l'altezza del sole e 
danneggiare una delle macchine della morte volanti. Si dice che il significato del sole in un disegno 
infantile è  il desiderio di essere, di apparire. Quel sole che ho visto piangeva in pastello rosso, 
lacrime di sangue. Per lenire questi traumi, una tregua unilaterale basta?  Restiamo umani.  ViK 
 
 
 

Approfondimenti su Gaza 

La strategia del toro 
 

di Janiki Cingoli 
 

Il toro nell’arena carica quando vede il drappo rosso, ed è spesso più forte del torero. 
Qualche volta riesce anche a ucciderlo. Ma quale è la strategia del toro? Questo è il problema, 
quando si esaminano i risultati dell’offensiva israeliana a Gaza. 
 

Certo, l’esercito ha riconquistato il suo potere di deterrenza, a prezzo di circa 1350 
palestinesi uccisi, di cui oltre la metà civili, e di enormi danni alle infrastrutture e alle abitazioni. 
Gran parte delle armi, dei missili, dei tunnel di Hamas sono stati distrutti. 
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Israele ha inoltre ottenuto di porre al centro dell’attenzione internazionale la questione del traffico 
di armi. L’accordo siglato tra Tzipi Livni e Condoleeza Rice a Washington venerdì scorso, nell’ultimo 
giorno valido dell’amministrazione Bush, porta per la prima volta la cooperazione con Israele a un 
livello regionale, impegnando gli Usa a monitorare e combattere il fenomeno in tutto il suo percorso, 
dall’Iran fino alla frontiera con Gaza, utilizzando tutti i canali diplomatici e i mezzi tecnologici a 
disposizione, inclusi quelli navali e satellitari. Impegno analogo hanno assunto i sei leader europei 
guidati da Sarkozy, incluso Silvio Berlusconi, che domenica hanno partecipato prima al vertice del 
Cairo con Mubarak, e poi incontrato Ol mert a Gerusalemme. 
Infine, ha funzionato il raccordo con gli stati arabi moderati, guidati dall’Egitto insieme a Giordania e 
Arabia Saudita, che hanno visto la mano iraniana nella scelta di Hamas di revocare la tregua, 
comportandosi di conseguenza, ovvero puntando ad evitare che il confronto si concludesse con un 
rafforzamento dell’organizzazione islamica. 
 

Ma i problemi aperti restano e sono grandi. L’Egitto in questi giorni ha convocato al Cairo 
incontri paralleli con delegazioni di Hamas e di Israele, per arrivare a stabilizzare il cessate il fuoco, 
con garanzie ad Israele sul controllo della frontiera a Rafah, pur escludendo lo schieramento di 
osservatori internazionali sul suo territorio. 
Per quanto riguarda Hamas, la completa evacuazione delle forze israeliane dalla Striscia è in corso. 
Per la riapertura dei valichi, si punta alla riesumazione del vecchio accordo del 2005, che prevedeva 
la presenza a Rafah di forze europee (la missione EUBAM), insieme a truppe della ANP e egiziane, con 
un controllo televisivo a distanza da parte israeliana. Il controllo della striscia, tuttavia, oggi non è 
più in mano alla ANP, ma ad Hamas, ed un suo coinvolgimento è necessario se si vuole rendere 
possibile il rientro di truppe fedeli a Abu Mazen. Per quanto riguarda le forze internazionali, 
l’organizzazione islamica, inizialmente contraria, negli ultimi giorni ha espresso disponibilità ad 
accogliere forze della Turchia, il cui governo ha preso un atteggiamento violentemente critico verso 
l’offensiva di Israele, e mantiene rapporti ufficiali con Hamas. 
 

Gli enormi problemi morali sollevati dall’alto numero delle vittime civili, dalla gravità dei 
danni inferti hanno, d’altra parte, inferto un duro colpo all’immagine di Israele e la solidarietà 
espressa anche in queste ore allo Stato ebraico dalle diplomazie non può certo essere estesa 
all’opinione pubblica internazionale, nè una parte di quella israeliana. L’ondata emotiva che si è 
scatenata è stata particolarmente acuta in tutti i paesi arabi e mussulmani, mettendo in difficoltà gli 
stessi regimi più moderati, inclusi Giordania e Egitto. La stessa credibilità di Abu Mazen e della ANP 
hanno ricevuto un altro duro colpo. Mauritania e Qatar hanno chiuso gli uffici commerciali bilaterali, 
in Indonesia è stata chiesta la chiusura dell’unica sinagoga del paese, la Turchia (alleata strategica di 
Israele) è arrivata a chiedere attraverso il suo premier Erdogan la cacciata di Israele dall’Onu. 

 
Hamas, inoltre, non è stata distrutto (e questo non era d’altronde l’obbiettivo di Israele), al 

contrario la sua popolarità e la sua credibilità internazionale si sono rafforzate, e mantiene il suo 
controllo su Gaza. Secondo il capo dello Shin Bet, Yuval Diskin, nel giro di alcuni mesi tornerà a 
cercare di riarmarsi, grazie al supporto iraniano, puntando a dotarsi anche di missili in grado di 
colpire Tel Aviv. E’ evidente che l’offensiva appena finita non ha risolto nessuno dei problemi di 
Israele, nel medio periodo, e solo un approccio complessivo e su scala regionale è in grado di 
affrontarli.  
 

Non si può fare la pace solo con metà del popolo palestinese, ignorando ed isolando l’altra 
metà. La stessa risoluzione 1860 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sostiene gli sforzi egiziani e 
internazionali per favorire un nuovo accordo interpalestinese, e Sarkozy ha affermato che un nuovo 
governo di unità nazionale non dovrebbe sottostare a nuove sanzioni internazionali. 
Non si può fare la pace senza la Siria e senza restituire il Golan, se si vuole che Damasco collabori 
alla realizzazione del nuovo ordine regionale.  
Non si può costruire la pace ignorando il nuovo ruolo regionale dell’Iran, senza naturalmente, per 
questo, cedere alle sue provocazioni e alle sue aspirazioni di nuova potenza nucleare. 
In altri termini, non si può fare la pace se non si accoglie come base comune il Piano arabo del 2002, 
che postula il riconoscimento di Israele da parte di tutti gli Stati arabi in cambio della restituzione 
dei territori occupati nel ’67 (con possibili limitati scambi di territori), della creazione di uno Stato 
palestinese con capitale Gerusalemme Est e di una soluzione “giusta e negoziata” del problema dei 
rifugiati. 
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Questo è sostanzialmente il nuovo Medio Oriente che Obama si propone di raggiungere. Esso sarà 
visto da Israele come una minaccia da contrastare con ricorrenti colpi di testa o come una sfida cui 
partecipare facendo i necessari sacrifici ma ottenendone i conseguenti guadagni? 
 
 
 

Approfondimenti Gaza 

La “questione” israeliana 
 
Un documento di «Sinistra cristiana» di fronte ai massacri di Gaza. Per non essere schiacciati dagli 
integralismi 
 

Con dolore la Sinistra Cristiana dichiara la propria impotenza, come del resto è di tutti, di 
fronte alla tragedia della guerra su Gaza. È giusto fare manifestazioni di protesta, presidi, appelli e 
cortei, è necessario che i governi esercitino una risoluta pressione su Israele, ma non è possibile fare 
molto di più. Il problema supera infatti le attuali capacità della politica e forse della stessa cultura 
dell'Occidente. È il problema del rapporto di Israele con le nazioni, ed è quello dei rapporti delle 
grandi potenze mondiali, e segnatamente degli Stati Uniti, con i popoli «non allineati» e i soggetti 
politici non obbedienti. Perché i palestinesi possano vivere, Israele non perda se stesso, l'Occidente 
ritrovi la strada e ci sia la pace, tali rapporti devono essere radicalmente cambiati. Resta però il 
dovere della verità, la cui efficacia politica, benché ignota ai più, è superiore a quella della 
propaganda e della menzogna. Tale dovere comporta che niente sia taciuto delle cose che pur nel 
diluvio delle informazioni restano nascoste.  

 
Lo Stato di Israele ha cominciato la sua nuova guerra contro i palestinesi detta «piombo fuso» 

in un giorno di sabato, nella festa delle luci di Hanukkah. Poiché si trattava di violare il Sabato, il 
governo e le forze armate israeliane hanno chiesto e ottenuto dai rabbini l'autorizzazione a tale 
violazione. Riguarda gli ebrei la questione se i rabbini potessero sospendere in questa occasione 
l'osservanza della Torah e anche se la motivazione per rompere questo comandamento potesse essere 
l'urgenza di bombardare la popolazione di Gaza. Ma riguarda ogni coscienza religiosa e gli stessi 
principi del diritto moderno il fatto che nella catena delle cause di una guerra che ha preso le forme 
di un eccidio, ci sia una decisione dei rabbini. Ciò ricorda l'unicità dello Stato di Israele, che è uno 
Stato ebraico. Esso non vuole essere solo lo Stato degli ebrei, ma uno Stato ebraico inteso, 
nonostante la lezione della modernità, come il luogo nel quale si realizzi la fede dei padri.  
Lo Stato di Israele ha tutto il diritto di essere preso sul serio quando si proclama uno Stato ebraico e, 
anche da posizioni differenti o critiche, deve essere accolto e rispettato come tale. Ciò significa però 
che fino a quando gli altri protagonisti della comunità internazionale, a cominciare da quelli del 
quartetto e dai famosi redattori delle «road maps», fingeranno di trattare Israele come se fosse uno 
Stato qualsiasi, nessun problema potrà essere risolto. 
 

Ciò soprattutto riguarda due questioni cruciali. La prima è che per mantenere questo suo 
carattere, così come oggi viene concepito, lo Stato di Israele non può ammettere una maggioranza 
non ebraica nei propri confini. Ciò comporta che Israele non possa essere forzato a dare attuazione al 
diritto al ritorno dei palestinesi espulsi; ma comporta allora che il diritto dei palestinesi della 
diaspora sia altrimenti e compensativamente adempiuto e che a loro sia tolta la qualità di rifugiati e 
sia restituita la dignità di cittadini, o come residenti in uno Stato palestinese o come da esso assunti 
e tutelati. La creazione di un vero Stato sovrano palestinese toglierebbe pertanto a Israele l'incubo 
del ritorno di una moltitudine di profughi.  

 
Il mantenimento della natura ebraica dello Stato comporta altresì che i diritti della minoranza 

non ebraica siano protetti dall'ordinamento con particolari cautele, nel rispetto delle condizioni di 
pari dignità ed eguaglianza. È evidente tuttavia che ciò sarebbe tanto più difficile quanto più fossero 
estesi i confini dello Stato, perché in tal caso la natura ebraica dello Stato potrebbe essere 
preservata solo mediante il ricorso a metodi non democratici. 
La seconda questione riguarda il rapporto tra Israele e la terra. Se l'ebraicità dello Stato viene 
interpretata nel senso di un diritto irrinunciabile alla sovranità sulla intera terra detta biblicamente 
«terra di Israele», dal mare al Giordano (se non oltre, secondo letture massimaliste del testo sacro) 
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Israele non potrà accettare la soluzione dei due popoli in due Stati, su una terra equamente spartita, 
e non potrà ritenersi realizzato se non nel possesso degli interi territori. Questo renderebbe 
impossibile l'accettazione di Israele da parte dei vicini arabi e dei residenti palestinesi e 
condannerebbe Israele ad affidare per sempre la propria persistenza e sicurezza alla forza militare e 
al gioco d'azzardo della guerra. E anche se storicamente a decidere le contese tra i popoli, come 
rivendicano i realisti, è sempre stata la forza, non vi è nessuna garanzia che la forza faccia prevalere 
la soluzione giusta né che i rapporti di forza saranno per sempre favorevoli a Israele e ai suoi alleati, 
in un mondo in rapida trasformazione. Il mito di uno Stato di Israele che sopravvive solo grazie alla 
ragione della forza e alla propria capacità di combattere è pertanto contrario alla ragione e 
rappresenta il più grande pericolo per Israele.  
 

Riguardo ad Hamas occorre denunciare il fatto che con i suoi attacchi plateali e militarmente 
inoffensivi contro le città israeliane non ha fatto che rafforzare questo mito, dando a Israele 
l'occasione di scatenare di nuovo la sua potenza militare. Il movimento islamico non solo si è assunto 
la responsabilità morale di puntare ancora una volta su una soluzione violenta, alimentando la spirale 
mimetica della guerra, ma ha compiuto un gravissimo errore politico che ha messo a repentaglio 
l'intera popolazione palestinese, dopo averla politicamente divisa e averle fatto perdere molte della 
amicizie che essa aveva nel mondo.  
Che Israele ne approfittasse era possibile, ma non era affatto legittimo né necessario. Lo Stato non 
aveva alcun bisogno di essere salvaguardato in questo modo. Che tra i moventi dell'aggressione 
israeliana vi fosse, come da più parti è stato detto, una opportunità elettorale per i ministri e i 
partiti attualmente in carica, è un'ipotesi atroce che avrebbe dovuto essere in ogni modo scongiurata 
ed esclusa. Occorre dire con estrema fermezza che una democrazia in cui per vincere le elezioni c'è 
bisogno di un certo numero di morti palestinesi, non solo è una cattiva democrazia, ma non è affatto 
una democrazia; non le elezioni sono la democrazia, ma i valori e i diritti umani storicamente e 
costituzionalmente riconosciuti per la cui attuazione si chiede il voto, sono la democrazia. 
Altrettanto è a dirsi se lo scopo fosse stato quello di un avvertimento ad Obama. 
 

Pertanto senza un profondo cambiamento Israele rischia il suicidio, non solo contro la sua 
stessa esistenza fisica, ma contro la sua tradizione più antica e le sue conquiste moderne sul terreno 
della civiltà e del diritto. L'ebraismo, di cui è parte così significativa la componente profetica, è in 
grado di offrire l'esempio di una fede in pace e in dialogo con tutte le religioni e le culture, senza 
cedere al ruolo di una «religione civile», secondo il cattivo modello di marca occidentale di un 
cristianesimo ridotto a figura identitaria e conflittuale al modo di Marcello Pera, di Oriana Fallaci e 
dell'ex presidente Bush. 
Il superamento dei fondamentalismi religiosi e delle idolatrie politiche è in effetti un problema di 
portata generale che mette in questione tutti, e senza dubbio anche le nostre Chiese. Ma insieme 
sarà più facile uscirne.  
Su queste tematiche la Sinistra Cristiana propone di aprire una linea di riflessione, di confronto e di 
dibattito tra le forze politiche, democratiche e di sinistra, le comunità, le scuole di pensiero, gli 
operatori di pace e i laici per la giustizia. 
 
(www.sinistracristiana.net)  
 
 
 

Approfondimenti Gaza 

Il problema siamo noi. Non gli israeliani e i palestinesi 
 
Questo è il testo del discorso con cui Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della pace, ha 
introdotto il lavori dell'assemblea nazionale per la pace in Medio Oriente che si è svolta ad Assisi 
sabato 17 gennaio 2009.  
(Tutti gli interventi dell'Assemblea di Assisi saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito 
www.perlapace.it.) 
 
17 gennaio 2009 - Flavio Lotti (coordinatore nazionale della Tavola della pace) 
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Grazie a tutti voi che siete venuti ancora una volta ad Assisi.  
Non è facile fermarsi e riflettere in modo pacato mentre si continua ad ammazzare, e tanto più è 
difficile riflettere in modo pacato in un paese dove, da alcuni anni sei quotidianamente chiamato a 
schierarti. O sei con Israele o sei automaticamente contro Israele. E se non sei con Israele diventi 
automaticamente un mostro da azzittire e da scacciare. Per questo, molti sono stati zitti in tutte 
queste settimane.  
E allora io sento forte la domanda: quale deve essere il nostro atteggiamento davanti a questa 
tragedia?  
 

Dobbiamo, io credo, innanzitutto tornare ad aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà, per 
quello che è. Anche se la realtà ci viene troppo spesso, da lungo tempo, nascosta dal comportamento 
irresponsabile dei grandi mezzi di comunicazione che preferiscono seguire le linee dettate dalla 
grande macchina della propaganda israeliana.  
Questa guerra non è molto diversa da quelle che l'hanno preceduta. È solo drammaticamente più 
feroce, più sconvolgente, più agghiacciante.  
È una guerra sbagliata, illegale e pericolosa.  
Sbagliata perché non riuscirà a proteggere la popolazione israeliana che dice di voler proteggere. 
Anzi la sta già esponendo a pericoli molto più grandi. E' sbagliata per una ragione molto semplice: 
perché è sbagliato lo strumento.  
 

La guerra non è più in grado, e lo abbiamo visto anche in Iraq, in Afghanistan e in tante altre 
parti del mondo, di raggiungere gli obiettivi che proclama. Ammazzare e devastare in modo così 
selvaggio la striscia di Gaza, eliminare i leaders di Hamas non risolverà i problemi di Israele. Lo 
sappiamo. Dopo di Hamas, se non ci sarà più Hamas, ci sarà un'organizzazione ancora più radicale e 
magari meno organizzata di quanto non lo sia questa organizzazione politica e sociale, con la quale 
sarà ancora più difficile, o magari impossibile tentare di negoziare.  
Questa è una guerra illegale perché viola palesemente la carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione 
Universale dei diritti umani, il Diritto Internazionale dei diritti umani.  
È una guerra pericolosa, perché invece di spegnere l'incendio sta gettando nuova benzina sul fuoco 
dell'odio e del fondamentalismo. Aprire dunque gli occhi e guardare in faccia la realtà vuol dire 
riconoscere che quella di Gaza è solo l'ultima battaglia di una guerra che si sta combattendo da 
tempo, lunghissimo tempo, in un'escalation inumana, drammaticamente pericolosa anche per noi, 
non solo per i popoli del Medio Oriente.  
Dopo ogni battaglia si costruiscono muri che diventano più alti, si scavano tunnel e fossati che 
diventano sempre più profondi, si procurano armi sempre più potenti e si commettono stragi 
peggiori. Prima di questa battaglia c'era stata un'altra battaglia che ha generato questa battaglia, 
l'assedio di Gaza, e prima dell'assedio di Gaza il lancio dei missili Qassam, l'occupazione militare di 
Gaza, della West Bank, il muro di separazione sul territorio palestinese etc. etc. etc...  
 

Aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà vuol dire riconoscere che siamo giunti davanti a 
un bivio. Non è il problema solo di questa guerra, di questa battaglia. Siamo giunti a un bivio molto 
più radicale: o ci impegniamo tutti a scrivere la parola fine a questa tragedia, oppure finiremo per 
esserne travolti.  
Questa è la scelta che dobbiamo fare oggi. Anzi che avremmo dovuto fare da tempo, e oggi il tempo 
si sta riducendo rapidamente e drammaticamente, come si sta riducendo anche lo spazio per 
un'azione politica efficace.  
Oggi l'obiettivo più urgente è il cessate il fuoco, e come ha detto anche ieri il Segretario Generale 
dell'Onu, sarebbe bene che fosse anche unilaterale. Speriamo in uno stop unilaterale da parte di 
Israele, perché non possiamo più tollerare per un solo istante questo terribile bagno di sangue.  
E allora io vorrei fare ancora una volta, a nome di tutti i presenti -questo è il motivo primo per cui 
siamo venuti oggi ad Assisi- vorrei innanzitutto fare appello alla coscienza personale, prima ancora 
che alla responsabilità istituzionale dei leaders politici del nostro paese, che ancora non hanno 
aperto bocca, o che l'hanno fatto maldestramente, per tentare di fermare questa guerra, per tentare 
di fermarla subito!  
C'era altro da fare prima. Perché questa guerra è stata preparata in almeno quindici mesi. Bisognava 
intervenire prima, forse bisognava prevenirla, impedirla! Ne hanno discusso a lungo gli israeliani, 
apertamente, sui loro giornali, e noi non abbiamo fatto nulla per impedirla!  
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Ma la cessazione momentanea di questa barbarie non basta, se non sarà appunto accompagnata da 
una volontà politica nuova, inedita, di risolvere definitivamente la questione palestinese.  
Negoziati senza fine potano solo a una guerra senza fine, non alla pace. Lasciare da soli i palestinesi 
e gli israeliani nella ricerca di un accordo giusto e realistico è da irresponsabili. Non ce la faranno! 
Continuare a dividere i palestinesi in buoni e cattivi, in moderati ed estremisti e poi bastonare e 
umiliare entrambi, vuol dire scegliere la guerra non la pace! Ecco perché è venuto il tempo di 
smettere con la retorica, di smetterla con gli appelli agli israeliani e ai palestinesi. Non è questo il 
punto. Il punto non sono più loro. Dopo quarant'anni e passa di conflitto, il punto siamo noi, l'Italia, 
l'Europa, la Comunità Internazionale, il terzo che non c'è.  

 
Dice Norberto Bobbio, lo voglio citare con le sue parole " Il conflitto termina o con la vittoria 

di uno dei due rivali o con l'intervento di un terzo, o sopra o in mezzo o contro i due rivali. Occorre 
che emerga il terzo cui le parti si affidino o si pieghino." Ho sentito il presidente degli Stati Uniti, 
Obama, citarlo nella sua prima intervista, quella che ha rotto il lungo e allarmante silenzio che ha 
preceduto la sua elezione. L'ho sentito citare l'esigenza di questo Terzo, e credo che l'Europa, l'Italia, 
ciascuno di noi farebbe bene ad andare a vedere cosa c'è dietro questa dichiarazione, senza perdere 
altro tempo. E poi cominciare a lavorare di gran lena. Ecco perché, per fare la pace in Medio 
Oriente, c'è bisogno di qualcosa di veramente nuovo. Non lo dico solo per pietà, che pure mi sembra 
una merce rara in questo periodo, non solo nei palazzi che ci governano ma anche purtroppo in tanti 
silenzi un po' preoccupanti in tanti di noi, di tanti italiani. Non lo dico solo per pietà, lo dico per 
realismo politico. Ero a Gerusalemme quando è iniziata la strage. Proprio quattro settimane fa. Era 
di sabato come oggi. Erano le dieci di mattina. Andavo alla Moschea e al Muro del pianto con la mia 
famiglia quando, improvvisamente, abbiamo visto tutti i palestinesi fermarsi dentro i loro negozi -
hanno delle piccole televisioni- e abbiamo visto scorrere delle immagini terribili,... Ho provato in 
tutti quei giorni un disagio profondo per quello che non passava mai sui teleschermi: la voce 
dell'Italia, la voce dell'Europa, l'ho cercata... senza mai trovarla. Concludo, perché non abbiamo 
molto tempo. Ci si chiede: cosa possiamo fare? Abbiamo già detto che bisogna fare un salto. C'è 
bisogno di un salto della politica. Dobbiamo tornare certamente ad occuparci delle vittime, da tutte 
le parti, di questo conflitto, ma dobbiamo innanzitutto lavorare qui a casa nostra. Ci dicono che non 
abbiamo proposte politiche. Ci dicono che non possiamo prescindere dalla questione della sicurezza 
dello Stato d'Israele. E allora io vorrei fare una sola osservazione, una sola proposta su questo punto, 
perché questa è certamente la domanda che sta più a cuore agli israeliani ed io penso che noi tutti 
che siamo qui abbiamo la stessa domanda nel cuore. E, dunque, abbiamo un dovere di risposta. Mi 
domando se questa guerra fosse il solo modo di rispondere all'attacco dei Qassam e alla logica della 
guerra permanente. Mi sono domandato e mi domando oggi se Israele non avesse avuto, anche in 
questo caso, come nel caso del Libano due anni fa e in tante altre occasioni, la possibilità di 
imboccare altre strade. Mi domando se sia possibile che al terrorismo si debba rispondere in tutto il 
mondo con l'"orrorismo", un orrore che oggi purtroppo non è confinato nella Striscia di Gaza ma che 
continua a Kabul, che continua a Baghdad, che continua a Mogadiscio, in Darfur e in tante parti 
drammatiche del mondo dove la politica non c'è, di cui la politica non si occupa, in nessun momento, 
se non con qualche dichiarazione che di tanto in tanto serve a sopire le nostre coscienze.  
 

E allora, dobbiamo dire che, forse, anche ad Israele non abbiamo dato una mano a trovare 
una strada alternativa. Israele e la Palestina - l'ho già detto in altre occasioni- sono figli dell'Onu. 
Sono nati da una risoluzione dell'Onu. L'Onu è in qualche modo la madre sia d'Israele che della 
Palestina. Penso,... bisognerebbe innanzitutto che i figli portassero rispetto alla madre, anche in 
politica e non solo nella vita di tutti i giorni. Questi due popoli hanno entrambi diritto di vivere in 
sicurezza. Entrambi non hanno né pace né sicurezza. La sicurezza non è un problema solo d'Israele è 
anche un problema dei palestinesi. Per Israele c'è la sicurezza dello Stato, che per sessanta anni è 
stata gestita attraverso le armi. Per i palestinesi c'è la sicurezza umana che manca interamente. 
Entrambi i popoli hanno diritto di avere gli stessi diritti e la stessa dignità. Bene, io credo che la 
madre di questi due popoli si prenda cura della sicurezza di entrambi i figli. Li ha generati e ora 
spetta innanzitutto all'Onu il compito di garantire e assicurare pace e sicurezza a entrambi. Ecco 
un'idea, una proposta politica. L'Onu con il deciso sostegno dell'Unione Europea, si deve prendere 
l'intera responsabilità di garantire contemporaneamente la sicurezza d'Israele e anche della 
Palestina. Dobbiamo arrivare presto alla pace, e se ci vuole un segno a marcare questa discontinuità, 
questa rottura con l'epoca della cultura e della pratica della guerra, portiamo la sede dell'Onu a 
Gerusalemme. Spostiamola da New York a Gerusalemme. Trasformiamo questa capitale dell'odio e 
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della violenza nella capitale della pace e della riconciliazione, una capitale per i due popoli, capitale 
dei due Stati, aperta a tutte le religioni e ai tutti i popoli.  
Ci si dica pure che siamo sognatori, ma poi si presenti qualche altra alternativa, qualche altra 
proposta, la si metta sul tavolo ora.  
 

Purtroppo sappiamo che viviamo in un tempo di grande disordine internazionale, di grave crisi 
non solo economica ma anche politica, sociale e morale, che attraversa in particolare la nostra 
vecchia e nuova Europa. Quindi questo sogno, questa idea, questo progetto ha bisogno d'impegno, di 
gambe, non di deleghe.  
E allora credo che noi, tutti noi che siamo qui riuniti oggi, abbiamo bisogno di assumere una 
responsabilità politica maggiore. C'è bisogno che la nostra iniziativa sia più continua, costante, che 
sia davvero di stimolo ai nostri governi e a tutti i responsabili della politica. E allora concludo con tre 
proposte concrete, che rivolgo a nome della Tavola della Pace, degli Enti Locali per la pace e i diritti 
umani, a tutti quanti noi. Prima proposta. Quando torniamo a casa, da lunedì, costruiamo in ogni 
città un comitato per la pace in Medio Oriente. Mettiamoci insieme, riuniamo le istituzioni locali e 
tutti i cittadini, le persone che hanno deciso di non accettare più di assistere a quello che sta 
accadendo. Alziamo la nostra voce, interpelliamo i responsabili della politica ai quali facciamo 
riferimento, chiediamogli cosa stanno facendo. E poi alziamo il telefono, mandiamo una mail, 
scriviamo ai direttori dei nostri telegiornali. Diciamogli che non si può più continuare così, diciamogli 
che c'è bisogno di cambiare qualche cosa, se vogliamo non solo fare la pace ma salvare questo paese, 
salvarne la coscienza civile e la capacità politica di agire con efficacia nel mondo. Perché così non 
va, stiamo andando a fondo.  
E poi rimbocchiamoci le maniche. Noi lanciamo una campagna per dare un futuro ai bambini di Gaza. 
Non so quanti di voi sanno che la città di Assisi, dove abitano poco più di 24.000 persone, ha un 
territorio comunale poco più piccolo di quello dove a Gaza vivono 1milione e mezzo di persone, circa 
220 km quadrati. La Striscia di Gaza è un pochino più grande: sono complessivamente 330 km 
quadrati, ma c'è una parte che non è abitata perché fino a poco tempo fa era occupata dalle colonie 
israeliane. Questa è la situazione degli abitanti di Gaza. Una popolazione che ha un'età media di 17 
anni. Il 56% degli abitanti di Gaza hanno meno di 14 anni, lo sappiamo questo? Aiutare i bambini di 
Gaza non vuol dire dimenticarsi dei grandi, vuol dire pensare a tutta la popolazione e io non credo 
che possiamo delegare al mondo arabo di ricostruire quello che Israele ha distrutto. Abbiamo una 
grande chance e una grande responsabilità che non possiamo sprecare.  

 
Infine, la terza proposta. Decidiamo oggi, se siete d'accordo, di andare tutti insieme, questo 

anno, a Gerusalemme. Dobbiamo andarci tutti perché dobbiamo riportare l'Europa a occuparsi 
seriamente di quello che sta succedendo lì. Organizziamo una grande missione di pace in Israele e in 
Palestina. Con la Rete Europea degli Enti Locali in Medio Oriente abbiamo già deciso di farla, ma può 
essere una cosa nella quale andiamo in tanti, a ricostruire i contatti, le relazioni. Andiamo a parlare 
con tutti, uno per uno, in Israele e in Palestina, perché con entrambi abbiamo perso la capacità di 
conoscere e di dialogare.  

 
Questo possiamo fare oggi. Noi. E se volete lo possiamo fare insieme. Grazie.  

 
Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della pace  
Assisi, 17 gennaio 2009  
 
 
 

Approfondimenti Gaza 

David Grossmann “Israele parli con Hamas” 
 
Articolo tratto da La Repubblica 
 

Come le volpi del racconto biblico di Sansone, legate per la coda a un'unica torcia in fiamme, 
così noi e i palestinesi ci trasciniamo l'un l'altro, malgrado la disparità delle nostre forze. E anche 
quando tentiamo di staccarci non facciamo che attizzare il fuoco di chi è legato a noi - il nostro 
doppio, la nostra tragedia - e il fuoco che brucia noi stessi. Per questo, in mezzo all'esaltazione 
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nazionalista che travolge oggi Israele, non guasterebbe ricordare che anche quest'ultima operazione 
a Gaza, in fin dei conti, non è che una tappa lungo un cammino di violenza e di odio in cui talvolta si 
vince e talaltra si perde ma che, in ultimo, ci condurrà alla rovina.  
 

Assieme al senso di soddisfazione per il riscatto dello smacco subito da Israele nella seconda 
guerra del Libano faremmo meglio ad ascoltare la voce che ci dice che il successo di Tsahal su 
Hamas non è la prova decisiva che lo Stato ebraico ha avuto ragione a scatenare una simile offensiva 
militare, e di certo non giustifica il modo in cui ha agito nel corso di questa offensiva. Tale successo 
prova unicamente che Israele è molto più forte di Hamas e che, all'occasione, può mostrarsi, a modo 
suo, inflessibile e brutale.  
 

Allo stesso modo il successo dell'operazione non ha risolto le cause che l'hanno scatenata. 
Israele tiene ancora sotto controllo la maggior parte del territorio palestinese e non si dichiara 
pronto a rinunciare all'occupazione e alle colonie. Hamas continua a rifiutare di riconoscere 
l'esistenza dello Stato ebraico e, così facendo, ostacola una reale possibilità di dialogo. L'offensiva di 
Gaza non ha permesso di compiere nessun passo verso un vero superamento di questi ostacoli. Al 
contrario: i morti e la devastazione causati da Israele ci garantiscono che un'altra generazione di 
palestinesi crescerà nell'odio e nella sete di vendetta. Il fanatismo di Hamas, responsabile di aver 
valutato male il rapporto di forza con Tsahal, sarà esacerbato dalla sconfitta, intaserà i canali del 
dialogo e comprometterà la sua capacità di servire i veri interessi palestinesi.  
 

Ma quando l'operazione sarà conclusa e le dimensioni della tragedia saranno sotto gli occhi di 
tutti (al punto che, forse, per un breve istante, anche i sofisticati meccanismi di autogiustificazione 
e di rimozione in atto oggi in Israele verranno accantonati), allora anche la coscienza israeliana 
apprenderà una lezione. Forse capiremo finalmente che nel nostro comportamento c'è qualcosa di 
profondamente sbagliato, di immorale, di poco saggio, che rinfocola la fiamma che, di volta in 
volta, ci consuma.  
 

È naturale che i palestinesi non possano essere sollevati dalla responsabilità dei loro errori, 
dei loro crimini. Un atteggiamento simile da parte nostra sottintenderebbe un disprezzo e un senso 
di superiorità nei loro confronti, come se non fossero adulti coscienti delle proprie azioni e dei 
propri sbagli. È indubbio che la popolazione di Gaza sia stata "strozzata" da Israele ma aveva a sua 
disposizione molte vie per protestare e manifestare il suo disagio oltre a quella di lanciare migliaia 
di razzi su civili innocenti. Questo non va dimenticato. Non possiamo perdonare i palestinesi, 
trattarli con clemenza come se fosse logico che, nei momenti di difficoltà, il loro unico modo di 
reagire, quasi automatico, sia il ricorso alla violenza.  
 

Ma anche quando i palestinesi si comportano con cieca aggressività - con attentati suicidi e 
lanci di Qassam - Israele rimane molto più forte di loro e ha ancora la possibilità di influenzare 
enormemente il livello di violenza nella regione, di minimizzarlo, di cercare di annullarlo. La 
recente offensiva non mostra però che qualcuno dei nostri vertici politici abbia consapevolmente, e 
responsabilmente, afferrato questo punto critico.  
 

Arriverà il giorno in cui cercheremo di curare le ferite che abbiamo procurato oggi. Ma quel 
giorno arriverà davvero se non capiremo che la forza militare non può essere lo strumento con cui 
spianare la nostra strada dinanzi al popolo arabo? Arriverà se non assimileremo il significato della 
responsabilità che gli articolati legami e i rapporti che avevamo in passato, e che avremo in futuro, 
con i palestinesi della Cisgiordania, della striscia di Gaza, della Galilea, ci impongono?  
 

Quando il variopinto fumo dei proclami di vittoria dei politici si dissolverà, quando 
finalmente comprenderemo il divario tra i risultati ottenuti e ciò che ci serve veramente per 
condurre un'esistenza normale in questa regione, quando ammetteremo che un intero Stato si è 
smaniosamente autoipnotizzato perché aveva un estremo bisogno di credere che Gaza avrebbe 
curato la ferita del Libano, forse pareggeremo i conti con chi, di volta in volta, incita l'opinione 
pubblica israeliana all'arroganza e al compiacimento nell'uso delle armi. Chi ci insegna, da anni, a 
disprezzare la fede nella pace, nella speranza di un cambiamento nei rapporti con gli arabi. Chi ci 
convince che gli arabi capiscono solo il linguaggio della forza ed è quindi quello che dobbiamo usare 
con loro. E siccome lo abbiamo fatto per così tanti anni, abbiamo dimenticato che ci sono altre 
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lingue che si possono parlare con gli esseri umani, persino con nemici giurati come Hamas. Lingue 
che noi israeliani conosciamo altrettanto bene di quella parlata dagli aerei da combattimento e dai 
carri armati.  
 

Parlare con i palestinesi. Questa deve essere la conclusione di quest'ultimo round di 
violenza. Parlare anche con chi non riconosce il nostro diritto di vivere qui. Anziché ignorare Hamas 
faremmo bene a sfruttare la realtà che si è creata per intavolare subito un dialogo, per raggiungere 
un accordo con tutto il popolo palestinese. Parlare per capire che la realtà non è soltanto quella dei 
racconti a tenuta stagna che noi e i palestinesi ripetiamo a noi stessi da generazioni. Racconti nei 
quali siamo imprigionati e di cui una parte non indifferente è costituita da fantasie, da desideri, da 
incubi. Parlare per creare, in questa realtà opaca e sorda, un'alternativa, che, nel turbine della 
guerra, non trova quasi posto né speranza, e neppure chi creda in essa: la possibilità di esprimerci.  
 

Parlare come strategia calcolata. Intavolare un dialogo, impuntarsi per mantenerlo, anche a 
costo di sbattere la testa contro un muro, anche se, sulle prime, questa sembra un'opzione 
disperata. A lungo andare questa ostinazione potrebbe contribuire alla nostra sicurezza molto più di 
centinaia di aerei che sganciano bombe sulle città e sui loro abitanti. Parlare con la consapevolezza, 
nata dalla visione delle recenti immagini, che la distruzione che possiamo procurarci a vicenda, ogni 
popolo a modo suo, è talmente vasta, corrosiva, insensata, che se dovessimo arrenderci alla sua 
logica alla fine ne verremmo annientati.  
 

Parlare, perché ciò che è avvenuto nelle ultime settimane nella striscia di Gaza ci pone 
davanti a uno specchio nel quale si riflette un volto per il quale, se lo guardassimo dall'esterno o se 
fosse quello di un altro popolo, proveremmo orrore. Capiremmo che la nostra vittoria non è una vera 
vittoria, che la guerra di Gaza non ha curato la ferita che avevamo disperatamente bisogno di 
medicare. Al contrario, ha rivelato ancor più i nostri errori di rotta, tragici e ripetuti, e la 
profondità della trappola in cui siamo imprigionati.  
 
Traduzione di A. Shomroni  
 
 
 

Appello 

Appello di Moni Ovadia e Ali Rashid 
 
L'appello di Moni Ovadia, attore, autore e scrittore ebreo e Ali Rashid, già primo segretario della 
delegazione palestinese in Italia"  
 
Di Moni Ovadia e Ali Rashid  
 
Le immagini che giungono da Gaza ci parlano di una tragedia di dimensioni immani e le parole non 
bastano per esprimere la nostra indignazione. Col passare dei giorni cresce la barbarie che insieme 
alla vita, alle abitazioni, agli affetti, ai luoghi della cultura e della memoria, distrugge in tutti noi 
l'umanità e con essa il sogno e la speranza. E deforma in noi il buon senso, mortifica la cultura del 
diritto, forgiata dalle tragedie del secolo passato per prevenirne la ripetizione. Così diventano carta 
straccia le convenzioni internazionali e le norme basilari del diritto internazionale nonché le sue 
istituzioni, paralizzate dai veti e svuotate di autorevolezza oltre che di strumenti per l'agire. Così 
crescono l'odio e il rancore, si radicalizzano le posizioni e le distanze diventano incomunicabilità. Le 
stesse responsabilità si confondono, tanto che la vita in una prigione a cielo aperto diviene la 
normalità, l'invasione di uno degli eserciti più potenti del mondo è alla stessa stregua di un atto pur 
esecrabile di terrorismo. Ma così non si aiuta la pace, che è fatta in primo luogo di ascolto, dialogo e 
compromesso. Certo, anche di diritto, ma abbiamo visto che per questa sola via sessant'anni non sono 
bastati e dopo ogni crisi ci si è ritrovati con un po' di rancore in più e di certezza del diritto in meno.  
 
Noi sappiamo che l'occupazione genera resistenza, la guerra rafforza il terrorismo, la violenza cambia 
le persone e i fondamentalismi si alimentano reciprocamente. Ma abbiamo anche imparato in tutti 
questi anni che gli obiettivi di pace, sicurezza e prosperità non passano attraverso l'uso della forza 
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delle armi, ma attraverso l'adozione di scelte accettabili per entrambe le parti in causa e l'avvio di 
un processo di riconoscimento reciproco, del dolore dell'altro in primo luogo, che è il primo passo 
verso la riconciliazione.  
 
Al contrario, ogni volta che ci si è avvicinati ad un compromesso accettabile, il ricorso scellerato alla 
violenza, all'assassinio premeditato, all'annichilimento dell'altro, è servito a demolire ciò che si era 
pazientemente costruito, quel po' di fiducia reciproca in primo luogo.  
 
Il tutto viene poi complicato dal peso della storia che in questo passaggio fra l'Europa e la Palestina 
agisce come un macigno non elaborato, generando falsa coscienza, ipocrisia, irresponsabilità.  
 
L'esito è stato l'incancrenirsi di una questione, quella palestinese, che ha avuto ed ha effetti 
destabilizzanti in tutta la regione ed anche oltre, diventando - come ebbe a definirla Nelson Mandela 
- "la questione morale del nostro tempo".  
 
Di questo vulnus si sono nutriti in questi anni il terrorismo e il fondamentalismo, regimi autoritari e 
cultori dello scontro di civiltà. A pagare sono state le popolazioni della regione, sono i bambini e i 
ragazzi cresciuti in un contesto di odio, di violenza e di paura, ma anche la democrazia e la cultura 
laica che pure traevano vigore dalle tradizioni ebraiche e arabo-palestinesi.  
 
Così anche da questa guerra, assassina e stupida come ogni guerra, a trarne vantaggio saranno solo i 
fondamentalismi e chi pensa che la soluzione possa venire dall'annichilimento dell'avversario.  
 
Come hanno scritto nei giorni scorsi Vaclav Havel, Desmond Tutu ed altri uomini di cultura «...quello 
che è in gioco a Gaza è l' etica fondamentale del genere umano. Le sofferenze, l' arbitrio con cui si 
distruggono vite umane, la disperazione, la privazione della dignità umana in questa regione durano 
ormai da troppo tempo. I palestinesi di Gaza, e tutti coloro che in questa regione vivono nel degrado 
e privi di ogni speranza non possono aspettare l' entrata in azione di nuove amministrazioni o 
istituzioni internazionali. Se vogliamo evitare che la Fertile Crescent, la "Mezzaluna fertile" del 
Mediterraneo del Sud divenga sterile, dobbiamo svegliarci e trovare il coraggio morale e la visione 
politica per un salto qualitativo in Palestina».  
Per questo facciamo appello alle persone che amano la pace e che vedono nella tragedia di queste 
ore la loro stessa tragedia, di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità affinché vi sia l'immediato 
cessate il fuoco e non la beffa delle tre ore;  
 
la fine dell'assedio sulla Striscia di Gaza e il rispetto delle istituzioni palestinesi democraticamente 
elette;  
 
l'intervento di una forza di pace internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite in Cisgiordania e 
nella Striscia di Gaza lungo i confini del '67;  
 
l'avvio di un negoziato per arrivare ad una soluzione politica basata sul rispetto dei diritti dei popoli, 
delle minoranze e della persona, nell'ambito di un processo che possa garantire nell'immediato 
confini sicuri per lo Stato di Israele e per lo Stato di Palestina;  
 
la creazione di un comitato per la pace in Palestina, che liberi la sua causa dalle strumentalizzazioni 
per fini propri che hanno caratterizzato la condotta di alcuni gruppi negli ultimi anni; 
 
l'adesione delle persone e delle associazioni che hanno a cuore la pace in Medio Oriente per impedire 
che il conflitto si trasformi in guerre di religione e tra civiltà, con la promozione di iniziative su tutto 
il territorio italiano e la convocazione di una manifestazione nazionale al più presto. 
 
Non di meno, in un contesto dove l'interdipendenza è il tratto del nostro tempo e come persone che 
hanno comuni radici mediterranee, non smettiamo di pensarci come cittadini di una comune regione 
post-nazionale euromediterranea, parte di una cultura che - attraverso la storia di conflitti tra città 
e campagna, o nella concorrenza tra fede e sapere, o nella lotta tra i detentori del dominio politico e 
le classi antagoniste - si è lacerata più di tutte le altre culture e non ha potuto fare a meno di 
apprendere nel dolore come le differenze possano comunicare. 



 23 

 
In questo spirito ci impegniamo a ricostruire quel che la guerra sta abbattendo, i ponti fra le 
persone, le culture, i luoghi della pace in e fra entrambe le società, per creare nuovi terreni di 
relazione e collaborazione fra l'Italia e la Palestina, intensificando altresì gli atti di solidarietà verso 
tutte le vittime, in modo particolare la popolazione della Striscia di Gaza. 
 
Per aderire scrivere a paceinpalestina@gmail.com - www.peacereporter.it  
 
 
 

Iniziative segnalate 

Le ragioni del massacro di Gaza,  
le prospettive future per il popolo palestinese e la solidarietà in Italia 

  
Incontro pubblico con 

Shoukri Hroub Unione democratica arabo-palestinese (UDAP) 
 

Un rappresentante dell’Unione dei giovani progressisti palestinesi da Gaza 
  

Giovedì 29 gennaio, ore 21 - Circolo Arci “Il lampadiere” 
Via dei fossi 120 - Lucca 

  
Sarà avviata la campagna straordinaria, “S.O.S. GAZA”, di sostegno e raccolta fondi per l'ospedale 
“Al Awda” di Jabalya, a Gaza.  
 
Promosso da: Assemblea lucchese di solidarietà con la Palestina 
 
 
 

Iniziative segnalate 

Nasce il Coordinamento Versiliese  
“Fermiamo il massacro del popolo palestinese” 

 
Il 22 gennaio a Viareggio è nato il Coordinamento Versiliese "Fermiamo il Massacro del Popolo 
Palestinese", che vede coinvolta l'Assemblea Versiliese "Fermiamo il massacro di Gaza" promossa dal 
Comitato a sostegno del popolo palestinese - Assoc. VersiliaPalestina, l'Assoc. I volti della Pace, 
Sinistra Democratica della Versilia, il gruppo consiliare di Sinistra Democratica della Provincia di 
Lucca, l'associazione per la costituente della sinistra di Viareggio, l'ARCI Versilia, Donne in nero di 
Viareggio. 
Il coordinamento, che opera in stretto contatto con la Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, 
riunisce associazioni e i cittadini con esperienze diverse ma tutti uniti dalla volontà di coinvolgere, 
sensibilizzare, mobilitare, la popolazione e l'opinione pubblica della Versilia, promuovendo una 
politica di informazione corretta sulla questione palestinese al fine di agire e portare solidarietà e 
sostegno. Come primo appuntamento, il Coordinamento ha organizzato per sabato 31 gennaio in 
piazza Mazzini una manifestazione con un dibattito ed una fiaccolata per le vie della città. 
Per informazioni e adesioni al coordinamento: fermiamomassacrogaza@alice.it 
 
Coordinamento Versiliese "Fermiamo il Massacro del Popolo Palestinese" 
 
Il Coordinamento Versiliese "Fermiamo il Massacro del Popolo Palestinese" comunica che sabato 31 
gennaio si terrà la seguente iniziativa: 
 
SOLIDARIETA’ e SOSTEGNO 
AL POPOLO PALESTINESE ! 
Sabato 31 gennaio - Piazza Mazzini - Viareggio  
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ore 15: presidio informativo e di documentazione 
ore 16: interventi 
ore 18: una fiaccolata per i 1400 MORTI e 6000 FERITI di cui la metà, donne e bambini; il numero 
dei morti, purtroppo è destinato ad aumentare a causa delle gravi ferite 
 

IN CASO DI PIOGGIA, ALLE ORE 17.30 PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA  
DEL COMUNE DI VIAREGGIO SI TERRA’ UN INCONTRO-DIBATTITO 

 
 
 

Iniziative segnalate 

In viaggio con l’Associazione Umanitaria YRA per Chernobyl verso la 
Bielorussia attraversando l’Europa 

 
24 aprile/03 maggio 2009 
 
Termine iscrizioni 20 febbraio 2009 
per informazioni contattare 
 
Agenzia Vannucchi Viaggi 
viale Dante Alighieri, 335 zona Arancio Lucca 
tel 0583/492650 
Clara 3389560262 
 

 
 

Iniziative segnalate 

Volo speciale Campi profughi Saharawi e RASD liberata 
 

Coordinamento Toscano Associazioni Solidarietà Saharawi 
in collaborazione con l’Associazione Nazionale ANSPS 

 
LIBERTA’ PER IL SAHARA OCCIDENTALE  

VOLO SPECIALE 
Campi profughi saharawi e RASD liberata 

  
28 Febbraio - 5 Marzo 2009 

 
Volo diretto ‘Air Algérie’, Pisa – Tindouf (Algeria) 

 
Visita ai diversi campi, alla Scuola delle donne “27 febbraio”. Incontri con i responsabili del Fronte 
Polisario e della RASD, con le organizzazioni della società civile saharawi, uno spettacolo musicale. 
Visita ai territori liberati della RASD e al muro della vergogna. 
Accoglienza e pernottamento presso famiglie saharawi. Ai partecipati sarà distribuito via mail un kit 
di prima conoscenza della questione saharawi. 

 
Per Informazioni e prenotazioni: ansps@libero.it 
 
Costo: 795 € (tutto compreso) 
L’importo va versato sul c/c postale n. 10638500 
intestato a: Associazione Saharawi 
via Risorgimento 61 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
 
Documenti: 
Passaporto valido almeno a tutto Agosto 2009 e visto. 
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Per il visto inviare prima possibile 2 fotocopie leggibili del passaporto (per posta prioritaria o e-mail) 
e 2 fototessere (per posta prioritaria) a : 
Sandro Volpe, via Vivaldi 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI); 
email: s.volpe.comune@alice.it 
 
Viaggio ad esaurimento dei posti disponibili in base alle prenotazioni 
 

 
 
 

Iniziative segnalate 

Dalla crisi finanziaria alla crisi economico-sociale:  
conseguenze e prospettive per giovani, famiglie ed anziani 

 
Giovedì 29 Gennaio 2009 – ore 21.00 

 
Interviene il 

Prof. ALESSANDRO VOLPI 
Docente di Storia contemporanea e di 
Geografia politica ed economica - 

Facoltà di Scienze Politiche - Università di Pisa 
 
 
 
 
 


